
 

 

LA SQUADRA 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 a un massimo di 7 giocatori e una riserva 
facoltativa. Divisa sportiva identificativa (T-shirt), che si potrà scegliere in diversi colori e taglie, da 
utilizzare in gara.  
Ogni squadra dovrà eleggere un Capitano, che sarà verso l'organizzazione e il responsabile della 
consegna delle quote d'iscrizione eccetera. La quota di iscrizione al torneo è di € 50,00. 

RITROVO: ore 9:30 presso la Sala Filatura-Ex Jutificio via dei Carrara 35016 Piazzola sul Brenta (Pd) 

INIZIO TORNEO: ore 10:00 

Modulo di iscrizione 

Dati atleta n. 1 - Capitano 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

Dati atleta n. 2 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

Dati atleta n. 3 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

Dati atleta n. 4 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 



 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

Dati atleta n. 5 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

Dati atleta n. 6 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

Dati atleta n. 7 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

Dati atleta n. 8 - Riserva (facoltativo) 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………………………….. 

 Atleta con disabilità                                                       Atleta con normodotato 

 

PRANZO GRATUITO PER ATLETI DISABILI 

INFO: www.creattivamenteabili.it - Tizio 348 11 22 333  -  Caio 348 44 55 666 

ISCRIZIONI DA PRESENTARE ENTRO SABATO 10 MARZO 

INVIARE A INFO@CREATTIVAMENTEABILI.it oppure compilare direttamente il modulo on-line 

al sito www.creattivamenteabili.it 
 

Con l'invio del seguente modulo La Squadra si impegna a versare la quota di partecipazione di € 50,00 con 
bonifico bancario intestato a CreAttivaMente Abili IBAN IT75W0622567684510704084659 o in contanti 
subito prima dell’inizio del torneo stesso. 

Abbiamo letto quanto sopra e accettiamo il trattamento dei nostri dati personali utilizzati prettamente per 

il corretto svolgimento del torneo in oggetto.  Accettiamo! 

QUOTA DI ISCRIZIONE: €50,00 (a squadra) 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni e persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione. 

http://www.creattivamenteabili.it/

